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FONDAZIONE ARENA DI VERONA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(da inserire nella prima busta) 

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL 

SERVIZIO DI “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCOSCENICO COMPRENSIVO 

DEL NOLEGGIO ED ANNESSI PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023” 

(CIG: 8599079878) 

------ 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE 

ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/CONSORZIO 

ORDINARIO/GEIE 
(articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016) 

 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle seguenti imprese (1): 

 

1. ___sottoscritt__……………………………………..………………………………………………….……. 

nat__ a …………………………..…………………………........ il ……………….……….……………… 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di ……………………….…….………………………..……………………....……………..…... 

dell’impresa……………………………………………………………………..………........…………........ 

c.f. e p.iva ………………………………………………………………………….………...……………… 

 

2. ___sottoscritt__……………………………………..……………………………………………………….. 

nat__ a …………………………..…………………………........ il ……………….……….……………… 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di  …………………….…….………………………..……………………....……………..…...... 

dell’impresa………………………………………………………………………..………........…………… 

c.f. e p.iva ………………………………………………………………………….………...……………… 

 

3. ___sottoscritt__……………………………………..………………………………………………………. 

nat__ a …………………………..…………………………........ il ……………….……….………………. 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………... 
in qualità di ……………………….…….………………………..……………………....……………..…... 

dell’impresa… ..……………………………………………………………………..………........…………. 

c.f. e p.iva ………………………………………………………………………….………...……………… 

 
con la presente, 
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DICHIARANO 

 di volersi costituire in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/GEIE: 

o orizzontale 

o verticale 

o misto 

 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ……………………….., qualificata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di 

imprese/consorzio da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il 

relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di pubblici appalti con riguardo al raggruppamento  

temporaneo di imprese/consorzi/GEIE; 

 che le quote percentuali di partecipazione nel raggruppamento/consorzio delle suindicate imprese 

sono: 

Denominazione dell’operatore economico, specificando se trattasi di 

mandante o mandataria 

Quota percentuale  

di partecipazione al 

raggruppamento/consorzio 
(2)

 

1 …………………………………………………………………… ……………………………. 

2 …………………………………………………………………… ……………………………. 

3 …………………………………………………………………… ……………………………. 

4 …………………………………………………………………… ……………………………. 

5 …………………………………………………………………… ……………………………. 

6 …………………………………………………………………… ……………………………. 

 Totale % 100% 

 

 che, in caso di aggiudicazione, le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese 

sono: 

descrizione del 

SERVIZIO  
 (3)

 

Denominazione dell’operatore economico, 

specificando se trattasi di mandante o mandataria 

parte del servizio  

da eseguire 
(4)
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La presente dichiarazione è sottoscritta in data ……………………., 

 

- per l'impresa n. 1 sottoscrizione ________________________________________________________ 

- per l'impresa n. 2 sottoscrizione ________________________________________________________ 

- per l'impresa n. 3 sottoscrizione ________________________________________________________ 

(si allega copia documento d'identità  dei sottoscrittori) 

                                                        

1Il presente modello viene sottoscritto da tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti delle imprese/soggetti che andranno a formare 

il raggruppamento/consorzio/GEIE, o dai loro procuratori speciali. 

2Il totale deve essere 100. 
3 Devono essere indicate tutte le prestazioni indicate nel bando. 
4 Deve essere indicata, per ogni prestazione, la parte che sarà eseguita, in modo da completare l’intera prestazione. Il suddetto 
obbligo può essere assolto dagli operatori economici concorrenti attraverso una indicazione strettamente percentuale  oppure 
attraverso l'indicazione/descrizione delle singole parti del servizio purché da tale descrizione sia evincibile il riparto di esecuzione 
fra le imprese raggruppate/consorziate.  
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